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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI 

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 3 DEL D.LGS N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC PER UN 

PERIODO DI 36 MESI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. (€. 57.096,00 

COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani  
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che: 

- l’ASST Franciacorta è divenuta proprietaria delle licenze d’uso del Software Smart Digital 

Clinic (ex My Star Connect), della ditta Meteda S.r.l., a seguito di donazione accettata con 

determina dirigenziale n. 136 del 08/06/2015; 

- in data 26/11/2021 è pervenuto a scadenza il contratto relativo al servizio di assistenza, 

manutenzione correttiva e normativa, oltre all’integrazione con il software del laboratorio, 

giusta determina dirigenziale n. 329 del 14/12/2018 di affidamento alla società Meteda S.r.l.;  

- nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, volta anche ad individuare soluzioni 

alternative a quelle in essere, su indicazione dei sistemi informativi aziendali, è stata data 

continuità al servizio in oggetto mediante ordinativo di fornitura per mesi 6;  

 

DATO ATTO che:  

1. la manutenzione correttiva consiste: 

- nel rimuovere in via continuativa eventuali malfunzionamenti; 

- migliorare le funzionalità e le prestazioni; 

- in aggiornamenti normativi nazionali che incidono esclusivamente sulla cartella 

clinica e non hanno interazioni con applicativi di terze partiadeguare le applicazioni 

a seguito di modifiche normative nazionali e regionali; 

2. l’assistenza tecnica applicativa è finalizzata a garantire il corretto utilizzo del software da 

parte degli utenti e l’aggiornamento degli stessi; 

3. le giornate per attività da remoto, che saranno rendicontate a consuntivo, sono individuate in 

n. 3 per sviluppo e n. 3 per attività in loco, su base annua; 

 

CONFERMATO che il contratto in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi 

per gli anni 2022/2023 approvato con la deliberazione n. 799/2021;  

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna convenzione CONSIP Spa risulta attualmente attiva per il servizio in argomento; 

 

CONSIDERATO che: 

- i contratti di manutenzione dei software ed i relativi servizi professionali necessari alle 

aziende sanitarie del SSR sono stati oggetto di centralizzazione da parte della centrale di 

committenza regionale ARIA Spa; 
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- nel corso dell’anno 2019 sono stati trasmessi i fabbisogni ad ARIA Spa per l’espletamento 

di una procedura finalizzata all’affidamento, fra l’altro, del servizio in argomento; 

- risultano attive le seguenti convenzioni regionali i cui Lotti dedicati a questa Azienda 

risultano tuttavia soppressi: 

• ARIA 2019_149 – Lotto 110;  

• ARIA 2019_149.1 – Lotto 62, procedura originata dalla precedente e avente ad 

oggetto i lotti non aggiudicati;  

• ARIA 2020_061 – Lotto 151; 

- dallo stato avanzamento bandi di gara ARIA, aggiornato al 13/12/2021, non sono presenti 

ulteriori procedure relativa ai servizi in oggetto; 

 

RILEVATO che, per cause non imputabili a questa stazione appaltante, si è determinata una 

situazione di incertezza sul futuro del contratto in argomento e che tale servizio è indispensabile al 

fine di non interrompere l’ordinaria attività sanitaria aziendale; 

 

RILEVATO che, per quanto sopra, si rende, in ogni caso, indispensabile garantire il servizio di 

manutenzione ed assistenza del Software Smart Digital Clinic;  

 

PRECISATO CHE, ai sensi delle Linee Guida n. 8 emanate da ANAC, si è proceduto a pubblicare 

sul sito aziendale e sulla piattaforma telematica Sintel una consultazione di mercato finalizzata 

all’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione del Software Smart Digital Clinic ovvero 

di proposta di soluzione alternativa, per la quale nessuna manifestazione di interesse è pervenuta 

entro la scadenza del 05/01/2022; 

 

VISTA la nota posta agli atti dell’UOC Provveditorato-Economato, con la quale l’ufficio Sistemi 

Informativi aziendali ha rappresentato la necessità di poter proseguire nel servizio fino ad ora 

erogato dal fornitore; 

 

DATO ATTO che l’importo stimato dell’appalto è quantificato in €. 46.800,00 oltre Iva, per un 

periodo di 36 mesi dalla data di aggiudicazione, presumibilmente dal 01/05/2022 al 30/04/2025; 

 

PRESO ATTO degli esiti della ricerca preliminare di mercato esperita; 

 

ACCERTATO che, pertanto, sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lettera b) n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, rivolta all’operatore economico 

Meteda S.r.l.; 

 

PRESO ATTO dei documenti di gara, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e di seguito indicati: 

- lettera di invito; 

- capitolato tecnico; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- domanda di partecipazione; 

- DGUE; 
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- patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

- informativa privacy; 

- DUVRI (scaricabile dal sito aziendale); 

- scheda di offerta; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato 3 della DGR n. VIII/3776-2006, la procedura sarà 

svolta con il sistema di intermediazione telematica Sintel; 

 

DATO ATTO che in caso di eventuale attivazione di contratti/convenzioni per il servizio in 

argomento da parte di ARIA Spa/CONSIP Spa, sarà facoltà di questa Azienda recedere 

unilateralmente dal contratto;  

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato 

Economato, Maria Lomboni; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1) di prendere atto della necessità di garantire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

del software Smart Digital Clinic come rappresentato in premessa;  

2) di dare atto che non sono presenti convenzioni CONSIP, né sono attive convenzioni regionali 

ARIA per il servizio in argomento; 

3) che dalla consultazione di mercato pubblicata ai sensi delle Linee Guida n. 8 emanate da 

ANAC e finalizzata all’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione del Software 

Smart Digital Clinic ovvero di proposta di soluzione alternativa, nessun operatore economico 

ha manifestato interesse;  

4) di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 

n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, da espletarsi mediante piattaforma telematica Sintel, per 

l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del Software Smart Digital Clinic, 

per un periodo di 36 mesi, per un importo di €. 46.800,00 + Iva 22% (oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00), direttamente con l’operatore economico Meteda 

S.r.l.;  
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5) di approvare l’allegato che, composto da n. 46 pagine, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento e ricomprende i seguenti documenti: 

 lettera di invito; 

 capitolato tecnico; 

 capitolato speciale d’appalto; 

 domanda di partecipazione; 

 DGUE; 

 patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

 informativa privacy; 

 scheda di offerta; 

 

6) di dare atto che nell’ipotesi di attivazioni di convenzioni centralizzate questa ASST potrà 

procedere a recesso anticipato dal contratto stipulato a seguito di procedura autonoma; 

7) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato 

Economato, Maria Lomboni; 

8) di dare atto che: 

 la spesa presunta per il nuovo servizio verrà registrata ai competenti conti del Bilancio 

aziendale per gli anni 2022/2025 in sede di aggiudicazione; 

 si procederà ad accantonare, mediante successivo provvedimento, la quota derivante 

dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, che sarà calcolata 

sulla base degli indirizzi regionali recepiti dal Regolamento Aziendale approvato con 

deliberazione n. 507 del 03/08/2021; 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati n. 1. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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LETTERA DI INVITO 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 3 D. LGS. N. 50/2016 E SMI  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  
DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC 

  PER UN PERIODO DI 36 MESI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIG 
 

____________ 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

 
MARIA LOMBONI 
provveditorato.economato@asst-franciacorta.it 
 

 
Referente della procedura 
 

 
SILVIA LOVATO – tel. 030/7102279 
silvia.lovato@asst-franciacorta.it 
 

 
Termine ultimo per la presentazione dell’offerta 
 

 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:provveditorato.economato@asst-franciacorta.it
mailto:silvia.lovato@asst-franciacorta.it
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INFORMAZIONI GENERALI 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
L’ASST della Franciacorta, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.m.ii. al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si 
rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre cintenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi 
a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti”. 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel. 
Gli atti di gara sono costituiti dai seguenti documenti: 
 

1 La presente LETTERA DI INVITO 

2 Capitolato tecnico 

3 Capitolato speciale d’appalto (per quanto applicabile) 

4 Domanda di partecipazione 

5 DGUE 

6 Patto di integrità in materia di contratti di Regione Lombardia 

7 Informativa privacy 

8 DUVRI-4_Servizi Intellettuali (liberamente scaricabile al seguente link: https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=1996)  

9 Scheda di offerta tecnica/economica  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
È ammesso alla procedura l’operatore economico in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.  
 
Requisiti di idoneità professionale 
L’operatore economico dovrà: 

a) Essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività coerente con l’oggetto della 
gara; i concorrenti che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia dimostreranno il 
requisito secondo le modalità previste dal proprio Stato di residenza; 

b) Se costituenti cooperativa o consorzio tra cooperative, essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative. 

 
Requisiti di ordine generale 
L’operatore economico dovrà dichiarare di essere esente dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 mediante la compilazione e la sottoscrizione del DGUE allegato. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La società dovrà produrre e caricare su piattaforma SINTEL la documentazione di seguito indicata , compilata e 
sottoscritta digitalmente per accettazione delle condizioni in essa contenuta: 
 
Documentazione amministrativa 

1) La presente lettera d’invito sottoscritta digitalmente per accettazione delle condizioni nella stessa contenute;  
2) Capitolato Speciale, per quanto applicabile al servizio in oggetto, sottoscritto digitalmente per accettazione; 
3) Domanda di partecipazione; 
4) DGUE, compilato e sottoscritto digitalmente; 
5) Patto di integrità sottoscritto digitalmente; 
6) Informativa privacy, sottoscritta digitalmente; 
7) DUVRI;  
8) Cauzione provvisoria come previsto dall’art. 31 del capitolato speciale; 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=1996
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Documentazione tecnica 
1) Capitolato tecnico; 
2) Offerta tecnica con le modalità di svolgimento del servizio; 

 
Offerta economica 

1) Scheda di offerta economica. 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana trasmesse alla stazione appaltante per mezzo 
della funzionalità “comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposta alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la 
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “comunicazioni procedura”. Gli 
operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
Attenzione: le richieste di chiarimenti ed informazioni devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto 
attraverso la piattaforma. Informazioni acquisite diversamente non avranno carattere di ufficialità. 
 
Chiari, marzo 2022. - 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Lomboni 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  

DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC 

PER UN PERIODO DI 36 MESI 

 

 

Cod. CIG: _______________ 
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UOCPROVVEDITORATO-ECONOMATO 
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PREMESSA 
L’applicazione SMART DIGITAL CLINIC (ex My Star Connect) in uso presso l’Azienda, è fornita dalla 
società METEDA Srl. 

 

1. FABBISOGNO DA SODDISFARE 
L’ASST Franciacorta è proprietaria delle licenze relative al Software SMART DIGITAL CLINIC ed 
oggetto della presente procedura è il servizio di assistenza e manutenzione nei termini meglio 
delineati nel presente capitolato tecnico. 
Il fabbisogno da soddisfare è quello di assicurare anche per il prossimo triennio (2022 – 2025) la 
continuità operativa aziendale attraverso un servizio di manutenzione full-risk. 

 

2. OGGETTO DEI SERVIZI DA GARANTIRE 
È necessità dell’ASST Franciacorta garantire i servizi di seguito elencati: 
 

Elementi del servizio di 
manutenzione ed assistenza 

Descrizione 

SMART DIGITAL CLINIC 

• Servizio di manutenzione correttiva attraverso attività volte a: 
- Rimuovere in via continuativa dei malfunzionamenti 
- Migliorare le funzionalità delle prestazioni; 
- Aggiornamenti normativi nazionali che incidono esclusivamente 

sulla cartella clinica e non hanno interazioni con applicativi di 
terze parti; 

 

• Assistenza tecnica applicativa finalizzata a garantire il corretto utilizzo 
del software da parte dell’utente e aggiornamento degli stessi. Il 
servizio deve includere Consulenza organizzativa per un uso ottimale 
del sistema; 

 

• Assistenza tempestiva per la diagnosi e la soluzione di eventuali difetti 
o malfunzionamenti riscontrati nell’uso del software; 

 

• Richiamo telefonico nel caso di necessità di contatto con l’utente; 
 

• Azioni su richiesta dell’utente per la verifica in teleassistenza dello stato 
dei sistemi che consentono di monitorare il regolare funzionamento; 

 

• Azioni migliorative indirizzate al mantenimento dell’efficienza delle 
procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di 
lavoro; 

 

• Supporto di natura funzionale; 
 

• Servizio di help desk telefonico, attivo nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.30. 
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Requisiti Specifici richiesti dell’applicativo: 
- Capacità di calcolo automatico degli indicatori AMD sulla qualità 

della assistenza diabetologica in Italia. 

- Capacità di calcolo automatico degli gli indicatori Isped Card sulla 

qualità della assistenza diabetologica pediatrica in Italia. 

- Gestione medicina di iniziativa attraverso il sistema di 

individuazione e reminder al medico dei follow up stabiliti dalle 

linee guida o dai PAI (Pdta) 

- Sistema automatico di mailing di recall dei controlli da fare ai 

pazienti alla scadenza degli specifici follow up. 

- Sistema di telemonitoraggio domiciliare di parametri 

diabetologici, pneumologici e cardiologici tramite apps dedicate 

che può allertare lo specialista tra le visite programmate, per un 

peggioramento della malattia cronica (sistema di monitoraggio 

continuo). 

- Sistema di telemedicina per pazienti diabetici domiciliari seguiti da 

ADI e per pazienti diabetici ricoverati in reparti chirurgici o per 

acuti. 

- Interfaccia per acquisizione diretta dai glucometri per 

autocontrollo domiciliare. 

- Calcolo ed individuazione pattern iper ed ipoglicemici 

dall’autocontrollo domiciliare. 

- Propone un supporto decisionale automatico al medico 

assemblando il raggiungimento del target dello specifico esame 

per lo specifico paziente con la presenza o meno di una 

prescrizione specifica per il problema (ipertensione, dislipidemia, 

emoglobina glicata, insufficienza renale). 

- Sistema di analisi dei bisogni formativi e di controllo della efficacia 

della formazione ricevuta sul diabete. 

- Sistema di scoring automatico del rischio piede diabetico. 

- Calcolo dello score Q sulla qualità totale della assistenza erogata 

dal centro di diabetologia e al singolo paziente. 

- Sistema per la gestione di query. 

- Calcolo del rischio di ipoglicemia incipiente del singolo paziente. 

 
• Giornate di attività da remoto per sviluppo (n. 3 giornate/anno da 

utilizzarsi al bisogno) 

 • Giornate di attività in loco (n. 3 giornate/anno da utilizzarsi al bisogno) 
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CAPITOLATO SPECIALE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 3 D. LGS. N. 50/2016 E SMI  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  
DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC 

  PER UN PERIODO DI 36 MESI  
 

  

 
  

 
Cod. CIG: ________________ 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO - DURATA 
L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC, 
come meglio definito nel capitolato tecnico. 

Il servizio in argomento avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, 
salvo il diritto di recesso nel caso previsto al successivo art. 24. 

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’attuazione della presente procedura di gara o di 
interrompere la fornitura con congruo preavviso qualora subentrassero disposizioni normative che ne impediscono 
l’espletamento.  Per quanto sopra la ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o muovere eccezioni. 
 

ART. 2 – IMPORTO E QUANTITA’ DELL’APPALTO 
L’importo complessivo posto a base d’asta, omnicomprensivo, è pari ad €. 46.800,00 oltre Iva (oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00). 
L’importo di offerta non potrà superare l’importo indicato quale base d’asta. 
 

2.1 Principio della presupposizione. 
Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, essendo l’entità dei servizi e delle prestazioni richies te 
commisurata al bisogno ex art. 1560 1°comma del Codice Civile.  
Le quantità delle prestazioni indicate nei documenti di gara sono puramente indicative e non costituiscono un impegno 
od una promessa dell’Azienda, essendo le stesse non esattamente prevedibili in quanto subordinate a fattori variabili ed 
altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di 
contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi appalti di forniture 
centralizzati, od aggregazioni di acquisti/servizi attivate fra più Aziende del S.S.R., o convenzioni ARIA/CONSIP e 
similari stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488 - art. 26 – e successive modificazioni ed integrazioni. 
Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione/ internalizzazione dei 
servizi o l’attivazione di nuove attività e/o la modifica di quelle ora in uso. 
Di conseguenza, l’aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico -organizzative risultanti in 
sede di gara, solo ed esclusivamente la tipologia e la quantità di prestazioni che verranno effettivamente richieste, senza 
poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le prestazioni effettuate, al termine del contratto, risultassero 
maggiori o minori di quelle preventivabili a seguito delle informazioni contenute nel presente Capitolato Speciale.  
L’appalto, quindi, anche in deroga al c.d. “quinto d’obbligo”, dovrà essere regolarmente eseguito sia per quantitativi 
minori che per quantitativi maggiori rispetto a quanto presumibile dalla lettura dei documenti di gara. 
Verificandosi tale ipotesi, l’appaltatore non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta.  
Qualora nel corso del contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), comprendente i servizi del presente appalto, l'A.S.S.T. 
procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di agg iornare le condizioni 
economiche di gara. In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal contratto, previo congruo preavviso. 
 

2.2 Riduzione delle prestazioni. 
L’Azienda si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente appalto. 
Potrà, pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo: 

a) escludere in tutto o in parte la fornitura oggetto dell’appalto. 
La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la 
giustificano. 
Nel caso di riduzione, l’aggiudicatario rimarrà obbligato all’esecuzione delle prestazioni/forniture così come ridotte ed il 
compenso dovuto all’appaltatore, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti dal presente Capitolato Speciale, verrà 
proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento delle prestazioni. Rimane comunque escluso per l’appaltatore, 
in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di 
riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto superiore a un quinto, rimarrà salva 
all’appaltatore l’esclusiva facoltà di chiedere il recesso che comunque avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento 
del servizio/fornitura ad altro esecutore, salva la facoltà per l’amministrazione di liberare, anche parzialmente, l’originario 
appaltatore prima del termine predetto. 
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2.3 Estensione delle prestazioni/forniture. 
All’amministrazione è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le 
prestazioni/forniture. A titolo di esempio, ed in via solo esemplificativa e non esaustiva, aggiungendo altre 
prestazioni/forniture analoghe ed accessorie a quelle oggetto dell’appalto o che si renderanno opportune per la corretta 
esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o che si riveleranno necessarie per l’intervento di norme nuove in 
materia; ovvero estendendo le prestazioni/forniture già affidate per quantità, articolazione del servizio o 
esternalizzazione di servizi ora gestiti direttamente. Potranno essere altresì affidati servizi/forniture complementari e/o 
analoghi, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
L’affidamento delle estensioni di prestazioni/forniture nei confronti dell’originale appaltatore rimane, in ogni caso, una 
libera e insindacabile facoltà e non un obbligo dell’A.S.S.T., la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, 
neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi momento, allo svolgimento di una gara per l’affidamento delle 
prestazioni/forniture non contemplate dal presente Capitolato. 
 

ART. 3 – FORMA DELL’APPALTO 
Affidamento tramite procedura da espletarsi ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 e smi. 
 

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi. 
Per la società aggiudicataria l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l’ASST l’impegno 
scaturisce a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione, nonché ad avvenuto accertamento dell’inesistenza di 
cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia. 
È comunque fatto salvo, da parte di questa ASST, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, 
abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che l’operatore economico possa avanzare 
richieste di risarcimento o altro. 
Si precisa infine che l’aggiudicazione del presente appalto sarà subordinata alla verifica e valutazione delle quotazioni 
eventualmente aggiudicate da CONSIP Spa e da ARIA Spa, per forniture analoghe. 
Ogni decisione circa l’aggiudicazione della fornitura, o annullamento della ricerca di mercato, è riservata 
all’Amministrazione dell’Azienda e pertanto il presente invito non impegna l’Amministrazione stessa, che è quindi libera 
di aggiudicare o meno. 
L’ASST si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di 
approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l’offerta risultata aggiudicataria. 
 

ART. 5 – CONDIZIONI DI FORNITURA DELL’APPALTO 
La fornitura dovrà avvenire con le modalità attualmente in essere, previ accordi con i settori aziendali direttamente 
interessati. 
 

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto è subordinata all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisi ti richiesti; la consegna dei 
documenti necessari alla stipulazione dello stesso, dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione. 
Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato 
Speciale d’appalto. 
Per la stipulazione del contratto è necessario che l’Appaltatore produca la seguente documentazione:  
- garanzia di cui al successivo art. 31.2 
Il contratto verrà registrato in caso d’uso; ogni spesa inerente alla stesura e la registrazione del contratto è a totale 
carico dell’Appaltatore. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le verifiche previste dalla  
disciplina del Codice Appalti, dalla legislazione antimafia e dalle eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano 
esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intender si 
risolto di diritto, accettando sin da ora l’appaltatore, la semplice comunicazione anche a mezzo breve (ad es. mail, 
telegramma o missiva anche a mani). 
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ART. 7 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a. Il contratto; 
b. Gli atti di gara (lettera invito e capitolato speciale d’appalto); 
c. L’eventuale disciplinare tecnico; 
d. L’offerta presentata dall’appaltatore; 
e. Il Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (art. 26 D.Lgs. n. 81/08); 
f. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 
g. Informativa privacy. 

 

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono stati qui sopra  
elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre. 
L’appaltatore sarà l’unico responsabile della fornitura che risultasse eseguita in modo non conforme alle prescrizioni, 
anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contabili.  
 

ART. 8 – LINGUA UFFICIALE 
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e d 
amministrative e quant’altro prodotto dall’appaltatore nell’ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.  
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’appaltatore all’amministrazione in lingua diversa da quella ufficiale e 
non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa), sarà considerata a 
tutti gli effetti come non ricevuta. 
 

ART. 9 – DOMICILIO DEI CONTRAENTI 
L’ASST ha domicilio presso la propria sede. L’’appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del 
contratto. 
 

ART. 10 – FASI DELLA FORNITURA/SERVIZIO (se applicabile) 
La fornitura/servizio sarà articolata con i requisiti minimali indicati dall’eventuale disciplinare tecnico e daranno 
esecuzione agli schemi indicati dall’appaltatore nella propria offerta. 
 

ART. 11 – VARIAZIONE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Per ogni eventuale/ulteriore modifica di contratto durante il periodo di efficacia, si fa riferimento all’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi. 
 

ART. 12– AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ A TERZI 
Per il subappalto valgono le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Nel caso in cui l’appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà comunicarlo già in sede di offerta, 
indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare, fermo restando l’esclusiva titolarità e l’esercizio delle funzioni 
di coordinamento organizzativo di tutte le attività, nessuna esclusa, in capo all’appaltatore. 
L’autorizzazione da parte dell’amministrazione all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica 
agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti 
dell’amministrazione delle attività affidate a terzi e si impegna a ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero  
accesso alle loro strutture da parte dell’amministrazione stessa. 
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’ASST provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono demandati i compiti previsti dal 
D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’A.S.S.T. nominerà il proprio direttore dell’esecuzione del contratto al fine di assolvere alle funzioni previste dal decreto 
7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 
 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 

 

ART. 15 – DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che assumerà la 
funzione di Direttore tecnico. 
Il Direttore tecnico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei 
necessari poteri per la conduzione del contratto. 
Il Direttore tecnico, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all’amministrazione il nominativo di un sostituto.  
È facoltà dell’amministrazione chiedere all’appaltatore la sostituzione del Direttore tecnico sulla base di valida e 
giustificata motivazione. 
 

ART. 16 – PERSONALE DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni 
ricevute, sia verbali sia scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo all’esecuzione della fornitura. 
Il personale operante sul luogo di lavoro per conto dell’appaltatore si presenterà munito di cartellino di riconoscimento.  
 

ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento della fornitura/servizio devono intendersi a completo carico 
dell’appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’amministrazione nei documenti 
contrattuali. 
In particolare sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri: 

− i controlli che a seguito di inottemperanza vengono fatti svolgere direttamente dall’amministrazione;  

− tutte le spese di registrazione, di bollo, di copia, le eventuali imposte ed in genere qualsiasi onere che 
direttamente od indirettamente, abbia a gravare sulla prestazione della fornitura oggetto dell’appalto. 

L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata, nel 
senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, 
ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’appaltatore, 
fatta esclusione di quelli di cui al successivo art. 18. 
Sono inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, comprese le spese conseguenti:  

− cauzione definitiva, rilasciata con le modalità previste dalle vigenti norme, destinata a rifondere 
all’amministrazione, a prima richiesta, i danni derivanti dall’inadempienza; 

− l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’assicurazione del personale contro gli infortuni 
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia e le altre disposizioni  in vigore o che 
potranno intervenire nel corso dell’appalto; 

− l’adozione, di propria iniziativa, nell’esecuzione dell’appalto dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a 
garantire l’incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a i beni pubblici e provati. 

Pertanto l’appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l’amministrazione che verso terzi di tutti i danni di qualsiasi 
natura che potessero essere arrecati, durante l’esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto  sua che dei 
suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse. 
In conseguenza l’appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:  

− liberare l’amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare loro da 
terzi, per i titoli di cui sopra; 

− utilizzare, per le attività dell’appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche 
adeguate.  

Si conviene pure espressamente, da ambo le parti, che tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati, così come degli altri 
indicati o richiamati negli atti di gara, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.  
Agli effetti assicurativi, l’appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare all’amministrazione 
eventuali danni a terzi. 
L’amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere 
all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione del contratto. 
 

ART. 18 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE  
Sono a carico dell’amministrazione gli oneri per: 
- l’IVA (se dovuta). 
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ART. 19 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALL’APPALTATORE 
Tutte le eccezioni che l’aggiudicatario intende formulate, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate per iscritto, e 
debitamente documentate, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del procedimento, nel 
termine di 7 (sette) gironi dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. 
In caso di mancata documentazione o di inosservanza del termine, l’aggiudicatario decade dal diritto di formulare le 
proprie eccezioni. 
 

ART. 20 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE  
Nel caso l’amministrazione nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o 
segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento della fornitura, 
tramite il Responsabile del procedimento di cui all’art. 13, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla rilevazione  conoscenza 
dell’irregolarità, provvede a trasmettere all’aggiudicatario, una contestazione in forma scritta recante sommaria 
descrizione delle circostanze rilevate e delle ragioni dell’ASST. 
L’aggiudicatario ha l’onere di formulare in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le 
proprie giustificazioni comunicandole al Responsabile del procedimento. 
In mancanza, la contestazione diverrà definitiva con la conseguente applicazione delle penalità e sanzioni previste 
dall’art. 40 del presente Capitolato speciale e da tutte le disposizioni vigenti in materia.  
Qualora l’ASST ritenga infondate le giustificazioni, ne da comunicazione scritta all’aggiudicatario nei 10 (dieci) giorni 
successivi, tramite il Responsabile del Procedimento, con conseguente applicazione delle penalità e sanzioni previste.  
Qualora l’ASST accolga, in tutto o in parte, le giustificazioni formulate dall’aggiudicatario, ne da comunicazione scritta 
nei 10 (dieci) giorni successivi, con contestuale riduzione della penalità o sanzione. 
 

ART. 21 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL CONTRATTO  
L’appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell’esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, 
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’amministrazione.  
Il ritardo o la sospensione dell’esecuzione per decisione unilaterale dell’appaltatore costituiscono inadempienza 
contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, qualora lo stesso, dopo la 
diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’amministrazione a mezzo raccomandata AR/PEC, non abbia 
ottemperato. 
In tale ipotesi restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.  
 

ART. 22 – CONTRADDITORIO  
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contradditorio qualsiasi situazione o fatto impeditivi verificatosi 
durante l’esecuzione del contratto. 
In ogni caso la richiesta di una delle parti deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti 
ancora constatabile. 
L’appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre 
attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.  
 

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all’ASST anche a titolo di risarcimento danni, 
l’appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti cause: 

− fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quanto nella struttura imprenditoriale dell’appaltatore si 
verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, 
quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente; nonché in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per un 
reato che incida sulla moralità e condotta professionale; 

− gravi inadempienze nella gestione; 

− violazione del divieto di subappalto non autorizzato; 

− nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

− nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 
confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio; 

− nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 

 

− nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta 
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, 
di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni. 

In tali ipotesi l’amministrazione dovrà dare comunicazione all’appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha 
acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non 
comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. 
L’appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni 
scritte anche a seguito di contradditorio personale tra le parti. 
Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’amministrazione comunicherà all’appaltatore la data della risoluzione.  
L’amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere 
dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un 
regolare contratto; comunque l’amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto 
finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la 
compensazione tra i due importi. 
Fermo inoltre quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

ART. 24 – RECESSO  
L’ASST ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di attivazione da parte di ARIA/CONSIP di 
convenzioni per la fornitura/servizio in argomento senza che il fornitore possa eccepire alcuna pretesa. 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA (D. LGS. N. 81/08 e smi)  
L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 
alle attività che si espleteranno presso la Struttura e i locali dell’Amministraz ione committente. 
 

ART. 26 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO  
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che 
potessero essere emanate in corso di contratto. 
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato, si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge. 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta  conoscenza delle norme e 
della loro incondizionata accettazione. 
 

ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini da arrecare il minimo 
ragionevole pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell’amministrazione. 
Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare 
eventuali attrezzature di ottima qualità e appropriate agli impieghi, con particolare riferimento a quanto esposto in sede 
di offerta. 
 

ART. 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. OBBLIGHI EX LEGE.  
28.1 – Osservanza dei contratti collettivi 
L’appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavo ratori di cooperative occupati 
nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i 
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, 
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, 
applicabile nelle località, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l’appaltatore non aderisce alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla 
loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse. 
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L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia all’adempimento degli obblighi 
dell’appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo allo stesso imputabile, qualora risulta, da denuncia 
dell’Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che l’appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:  

• delle disposizioni normative; 

• delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le associazioni sociali (quali quelle 
per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc…); 

• del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al 
datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali 
assegni familiari, contributi cassa edili, ecc…). 

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. 
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’appaltatore non può opporre alcuna eccezione all’amministrazione, 
neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura. 
Qualora l’appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio d questa procedura a sanare ogni pendenza in 
merito alla vertenza, l’amministrazione potrà risolvere il contratto. 
 

28.2 – Obblighi ex lege 
L’appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutt i gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme 
sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL o comunque presso il rispettivo istituto competente 
contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS o comunque presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le 
malattie e le assicurazioni sociali. 
 

ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa. 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori  ed i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 
interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più coni correnti bancari o postali, acc esi 
presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esc lusiva, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge 13 Agosto 20210 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”. 
 

ART. 30 – CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’appaltatore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e tempestivo 
perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti. 
L’appaltatore dovrà fornire inoltre all’amministrazione tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti, con la 
massima tempestività. 
 

ART. 31 – GARANZIE  
31.1 – Cauzione provvisoria  
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., coordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – 
ANAC del 21/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come più volte 
annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria” per un 
importo pari all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato).  
L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 93.  
Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, in sede  di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, allegando la necessaria 
attestazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario ric onducibile ad 
una condotta connotata da dolo e colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
In caso di RTI o Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendo no costituirsi 
e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della 
partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente.  
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In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia 
specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese 
componenti il raggruppamento. 
In caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fidejussione dovrà essere 
intestata al Consorzio medesimo. 
In caso di Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere prodotta da una delle imprese consorziande con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. 
In particolare si precisa che la garanzia fideiussoria potrà essere: 

• rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità prev isti dalle leggi che ne 
disciplinano le relative attività; 

• rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che 
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

• rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo 
bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. In caso di pagamento con bonifico, il 
relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. 

Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; 
• l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i 
concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di 
presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda.  
La garanzia provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; 
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 

prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; 
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello 

eventualmente prorogato; 
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’originale del documento che attesta i poteri del sottoscrittore 
della fidejussione. 
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla contestuale dichiarazione di disponibilità 
del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto, in caso di aggiudicazione della gara, ai sens i 
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

31.2 – Cauzione definitiva 
L’appaltatore, entro il termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione deve costituire, secondo le 
modalità e le clausole previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva pari al 10% (d ieci 
percento) dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa, salvo quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal  
risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque 
la risarcibilità del maggior danno. 
L’Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per tutte le maggiori spese sostenute in caso di risoluzione del contratto 
per inadempimento dell’appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario 
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’appalto. 
Ogni qualvolta la cauzione venisse escussa, anche parzialmente, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata 
per l’intero. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento 
della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione e la discrezionale facoltà di quest’ultima di aggiudicare l’appalto 
al concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine della fornitura e viene restituita all’appaltatore solo dopo il 
soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti.  
La cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi o dai 
documenti contrattuali. 
In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, la fidejussione dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, 
dall’Impresa mandataria o capo gruppo o dal consorzio in nome e per conto di tutti i concorrenti indicati come esecutori.  
Per quanto non previsto si richiama espressamente l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

31.3 Responsabilità esecutori associati. 
Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualsiasi caso di 
esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di operatori economici o consorzio a qualsiasi titolo, 
il sussistere della responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutti gli operatori che hanno partecipato alla 
gara di appalto in ordine all’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto contrattuale. 
 

ART. 32 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali 
l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli. 
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non 
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il 
quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione. 
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati all’Amministrazione 
entro cinque giorni dall’inizio dei loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.  
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale: 

• i danni alle attrezzature, beni strumentali; 

• i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei pagamenti o comunque 
riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’Appaltatore.  

 

ART. 33 – PREZZI 
Per le prestazioni oggetto dell’appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto. 
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutt i 
gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per 
spese generali e utile di impresa. 
 

ART. 34 – NUOVI PREZZI 
Data la tipologia della fornitura, non sono applicabili nuovi prezzi. 
 

ART. 35 - REVISIONE DEI PREZZI 
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
 

ART. 36 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I canoni saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata.  
Le fatture dovranno essere inviate all’amministrazione secondo le modalità stabilite dall’Area Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie dell’ASST. 
Al pagamento delle stesse verrà dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento . L’ASST si riserva di sospendere o 
ritardare il pagamento in caso di contestazione in merito ai servizi prestati. 
I riferimenti per la fatturazione sono i seguenti: 
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Denominazione ente: ASST della Franciacorta 

Sede legale: Viale Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS) 

Codice IPA: asstf 

Codice Univoco Ufficio: UFESKC 

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

Partita IVA – Codice Fiscale: 03775820982 
 

ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 
37.1 – Cessione del contratto 
È fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso. 
 

37.2 Cessione del credito 
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica dell’atto di cessione del 
credito. 
 

ART. 38 – VERIFICA FINALE (COLLAUDO) 
L’amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione della fornitura effettuata entro i sei 
mesi successivi alla chiusura del contratto. 
Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dell’amministrazione, verrà concessa 
l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall’appaltatore a favore dell’Amministrazione, nonché di tutte le 
somme altrimenti trattenute ai sensi del presente capitolato, e sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo 
eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. 
In caso diverso l’amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti 
contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva. 
 

ART. 39 – DEFICIENZE DELLE PRESTAZIONI 
Qualora l’amministrazione accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni esegu ite 
dall’appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all’appaltatore di porre 
rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un termine perentorio. 
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell’amministrazione 
nelle stesse ipotesi. 
 

ART. 40 – PENALI 
Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nello svolgimento della fornitura richiesta. In presenza di 
carenze parziali o totali, ovvero di altre irregolarità, l’ASST procederà a contestare l’inadempienza mediante lettera 
raccomandata. L’ASST avrà la facoltà di applicare le seguenti penali, fatto  salvo il risarcimento dei danni derivanti dal 
mancato compimento della fornitura stessa: 

• pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla società 
inadempiente, per la prima irregolarità contestata; 

• pari all’1,5% (unovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla società 
inadempiente, per la seconda irregolarità contestata; 

• pari al 3% (trepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato al la società inadempiente, per le 
successive. 

Verificandosi il caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (diecipercento) del valore contrattuale, è data 
all’amministrazione la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 23. 
È comunque fatta salva la facoltà dell’ASST di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. 
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

− oneri di natura organizzativa; 

− danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’azienda; 

− minori introiti. 
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Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fa tta 
salva la possibilità di incamerare la cauzione. 
 

ART. 41 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI 
Il contratto di appalto si intende automaticamente sospeso o risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero 
annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza che l’appaltatore possa rivendicare nei confronti 
dell’amministrazione risarcimenti di sorta. Gli sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente 
prevista, delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l’amministrazione. 
 

ART. 42 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle norme 
del presente appalto è quello di Brescia. 
 

ART. 43 – CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA (se dovuta) 
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione 
del concorrente. 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara deve versare la contribuzione dovuta, 
entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero 

dalla richiesta di offerta comunque denominata. 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.  
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. 
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “Certified by”), 
MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato  in sede di 
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 
Riscossione Contributi; 

• In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al 
momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita 
(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). 

 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 
03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di 
residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

ART. 44 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si rinvia all’informativa privacy presente tra gli atti della procedura. 
 

ART. 45 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla 
Deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019 della Regione Lombardia, ne prende atto e si impegna all’integrale rispetto 
dello stesso.  
L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti costituisce causa di risoluzione del contratto e può 
comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 
 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 

 

ART. 46 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 
Le domande per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere inoltrate al Protocollo aziendale, 
tramite la mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it. 
 
Chiari, marzo 2022. - 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Lomboni 

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it


 

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 3 D. LGS. N. 50/2016 E SMI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  
DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC PER UN PERIODO DI 36 MESI 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. (allega copia documento d'identità),  

nato a ………………………………………………………………………………………………………………... (…) il .……………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ……….. , 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….……………………………………………………..……. 

e come tale legale rappresentante della Società ………………………………………………………………………………………..…. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………....   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………….…., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, il SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC alle condizioni tutte riportate negli atti di 
gara e con le modalità indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 
 
in qualità di: 
 

□ Impresa Singola 
 
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 
fiscale, sede), nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), nonché le 
 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e 
 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), nonché le 
 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 
 impresa:….…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 



*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

❑ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater), f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

❑ che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❑ l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

❑ di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

❑ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

❑ di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

❑ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

❑ di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

❑ che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante; 

❑ indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 

❑ (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 



Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

❑ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sens i del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

❑ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

❑ di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

❑ ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

❑ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 
________________________________, lì ___________________ 
 (luogo, data) 
 
 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 
                     
 
 

 
• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
 

• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 
allegata copia, conforme all'originale, della relativa procura. 
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LE PARTI SCURITE NON SONO DA COMPILARE  

ALLEGATO 

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE) 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
FRANCIACORTA 

03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC PER 
UN PERIODO DI 36 MESI  

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
(ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 
cofinanziato con fondi europei)  

………….. [  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
1 ( )  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  

committenti. 
2 ( )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
3

 ( )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto: 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa 
piccola o media (4)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (5): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’”impresa sociale" (6) o provvede 
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 
protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o 
possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, 
ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente 
parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 

 

                                                 
4

 ( )  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
5

 ( )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
6

 ( )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione  

 
b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 

l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (7): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte 
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 
di ottenere direttamente tale documento accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

a) [………….…] 
 

 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di 
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in 
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 
ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi 
di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i 
settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di 
qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla 

quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
7

 ( ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di 
attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in 
possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le 
Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (8)? 

In caso affermativo anche gli altri operatori economici 
interessati devono fornire un DGUE distinto e compilato 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa 
di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, 
responsabile di compiti specifici, ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: 

 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 

economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
 
b): […………..…] 
 
 
c): […………..…] 
 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore 
economico intende presentare un'offerta: 

[   ] 

                                                 
8

 ( )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere 
tante volte quanto necessario  

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 
(forma, portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e 
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni 
richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in 
particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per 
l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 

AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 
In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 

[……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiedono esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà 
compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del 
Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (9) 

2. Corruzione (10) 

3. Frode (11); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (12); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (13); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (14) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
(lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 
dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 
comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa 
o, indipendentemente dalla data della sentenza, in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di 
esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15) 

In caso affermativo, indicare (16): 
la data della condanna, del decreto penale di condanna o 
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati 
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i 
motivi di condanna, 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  

 

 

a) Data: [  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       
]  
 

b) [……] 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, 
articolo 80 [  ],  

                                                 
9 ( )  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 

42). 
10 ( )    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

11 (  )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
12 ( )  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
13 ( )  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
14 ( )   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
15 ( ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
16 ( )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico 
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo 
di esclusione17 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), 
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei 
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, 
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello 
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

                                                 

17 ( ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d) L'operatore economico ha ottemperato od 
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo 
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno 
prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, 
ultimo periodo, del Codice)? 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento 
di imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) (18):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19) 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (20) di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. a), del Codice? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

  

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
18

 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
19

 ( ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
20

 ( ) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? 

 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
21

 ( )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (22) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO 

MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) 
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..…
…..…] (23) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

                                                 
22

 ( ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

23
 ( ) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera 
h)?  

 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo 

di emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico?  

[ ] Sì [ ] No 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a 

compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

) Assenza di cause ostative all'esecizio di attività 
commerciale di vendita e somministrazione di cui 
all'art.71, commi 1 e 2 del D. Lgs.59/2010 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

) Iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto di 
gara, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel 
registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato o presso i competenti ordini 
professionali. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

 

[…………][……..…][…………] 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero 
di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara è il seguente (24): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di 
attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il 
seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il 
numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (25): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono 
disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di 
avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (26) specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, 
lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali 
degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (27), e 
valore) 
[……], [……] (28) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il 
seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara, l'operatore economico dichiara che: 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
24

 ( )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
25

 ( ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
26

 ( )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
27

 ( )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
28

 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di 
riferimento (29) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del 
tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, 
indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […] 
Lavori: [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le 
seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti 
servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o privati (30): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (31), citando in 
particolare quelli responsabili del controllo della qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà 
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei 
lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure 
per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e 
ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della 
catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi 
o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 
particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (32) 
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

                                                 
29

 ( ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
30

 ( ) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
31

 ( )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
32

 ( ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente subappaltare (33) la 
seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei 
prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle 
certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a 
fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da 
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti 
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme 
indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di 
gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

 

                                                 

33
 ( )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare 
per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, 
indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei 
documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili 
elettronicamente (34), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (35) 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][……………][……………](36) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono 
veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali 
del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque 
Stato membro (37), oppure 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/al la 
sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione 
sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
34

 ( )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
35

 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
36

 ( )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
37

 ( )  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 









 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Regupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 
25032 Chiari. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-franciacorta.it) indicati sul sito web dell'Ente.   
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) 
Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia);  

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
  
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione 
Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 



 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

 



ELEMENTI DEL 

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA

DESCRIZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA

BASE D'ASTA  

UNITARIA                 

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

QUANTITA'

BASE D'ASTA              

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

SCONTO IN 

PERCENTUALE

TOTALE SCONTATO        

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

Servizio di manutenzione correttiva attraverso attività volte a:

● Rimuovere in via continuativa dei malfunzionamenti;

● Migliorare le funzionalità delle prestazioni;

● Aggiornamenti normativi nazionali che incidono esclusivamente sulla cartella clinica e non hanno interazioni con applicativi di terze parti;

Assistenza tecnica applicativa finalizzata a garantire il corretto utilizzo del software da parte dell’utente e aggiornamento degli stessi. Il servizio deve 

includere Consulenza organizzativa per un uso ottimale del sistema;
Assistenza tempestiva per la diagnosi e la soluzione di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati nell’uso del software;

Richiamo telefonico nel caso di necessità di contatto con l’utente;

Azioni su richiesta dell’utente per la verifica in teleassistenza dello stato dei sistemi che consentono di monitorare il regolare funzionamento;

Azioni migliorative indirizzate al mantenimento dell’efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro;

Supporto di natura funzionale;

Servizio di help desk telefonico, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.30.

Requisiti Specifici richiesti dell’applicativo:

● Capacità di calcolo automatico degli indicatori AMD sulla qualità della assistenza diabetologica in Italia;

● Capacità di calcolo automatico degli gli indicatori Isped Card sulla qualità della assistenza diabetologica pediatrica in Italia.

● Gestione medicina di iniziativa attraverso il sistema di individuazione e reminder al medico dei follow up stabiliti dalle linee guida o dai PAI (Pdta)

● Sistema automatico di mailing di recall dei controlli da fare ai pazienti alla scadenza degli specifici follow up.

● Sistema di telemonitoraggio domiciliare di parametri diabetologici, pneumologici e cardiologici tramite apps dedicate che può allertare lo specialista tra le

visite programmate, per un peggioramento della malattia cronica (sistema di monitoraggio continuo).

● Sistema di telemedicina per pazienti diabetici domiciliari seguiti da ADI e per pazienti diabetici ricoverati in reparti chirurgici o per acuti.

● Interfaccia per acquisizione diretta dai glucometri per autocontrollo domiciliare.

● Calcolo ed individuazione pattern iper ed ipoglicemici dall’autocontrollo domiciliare.

● Propone un supporto decisionale automatico al medico assemblando il raggiungimento del target dello specifico esame per lo specifico paziente con la

presenza o meno di una prescrizione specifica per il problema (ipertensione, dislipidemia, emoglobina glicata, insufficienza renale).

● Sistema di analisi dei bisogni formativi e di controllo della efficacia della formazione ricevuta sul diabete.

● Sistema di scoring automatico del rischio piede diabetico.

● Calcolo dello score Q sulla qualità totale della assistenza erogata dal centro di diabetologia e al singolo paziente.

● Sistema per la gestione di query.

● Calcolo del rischio di ipoglicemia incipiente del singolo paziente.

Giornate di attività da remoto per sviluppo (n. 3 giornate/anno da utilizzarsi al bisogno) 550,00€          9 4.950,00€         

Giornate di attività in loco (n. 3 giornate/anno da utilizzarsi al bisogno) 650,00€          9 5.850,00€         

[…] segue […] 46.800,00€    -€                  

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 46.800,00

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

CODICE CIG: __________________________
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9.000,00€       36.000,00€      4



Data, ______________________________
Firma digitale del Legale Rappresentante 

o altra persona in grado di impegnare la Società

La Società_____________________________ offre uno sconto pari al___________% (in lettere________________) da applicare ai prezzi riportati quale base d'asta.

L'importo TOTALE SCONTATO indicato è comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad €.......................................  (da 

indicare a cura della ditta offerente).

La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data di scadenza indicata in piattaforma.

Con la presentazione della presente offerta la Società dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

- non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 - 

lettera c.

- assumere gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e smi.
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